COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 30 del 22/05/2017
Oggetto: Assegnazione contributi diritto allo sport Anno 2016. Indirizzi al Responsabile dei
Servizi Sociali.
L'anno duemiladiciasette addì ventidue del mese di maggio alle ore 11.30 nella sede del municipio
si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento
dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 27/03/2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2017/2019, il quale, anche quest’anno, prevede lo stanziamento della somma
complessiva di €. 5.000,00 da destinare alle Associazioni Sportive Locali;
DATO ATTO che in base alle norme vigenti in materia sulla concessione dei contributi ad
Associazioni ecc., a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione, è stato pubblicato apposito
avviso, prot. n°1116 del 19/04/2017, a presentare richiesta di contributo alle Società sportive
regolarmente costituite;
VISTE le domande pervenute a nome delle locali Società Sportive, U.S. Bultei e ASD Atletica
Goceano, con le quali si chiede un contributo per l’annata sportiva anno 2016;

RITENUTO pertanto di assegnare un contributo tenendo conto delle spese che dovranno essere
sostenute dalle società interessate;
VISTI i rendiconti e i bilanci di previsione anno 2016/2017 presentati dalle Società sportive
richiedenti e vista regolarità degli stessi;
RITENUTO opportuno ripartire la somma di € 5.000,00 nel seguente modo:
- € 3.000,00 alla Società Sportiva US Bultei;
- € 2.000.00 alla Società Sportiva ASD Atletica Goceano;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Sociali in ordine alla regolarità tecnica
e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del
citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di dare corso alle attività di cui sopra;
Di dare atto della ripartizione per la concessione di contributi per le Società Sportive locali per la
somma disponibile di € 5.000,00 nel seguente modo:
- € 3.000,00 alla Società Sportiva US Bultei;
- € 2.000.00 alla Società Sportiva ASD Atletica Goceano;
Di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali
competenza;

per l’espletamento degli atti gestionali

di

Con separata votazione, ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso al
procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F. to Dr.ssa Sebastiana Arca

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 26/05/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 26/05/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
26/05/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 1479 del 26/05/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 26/05/2017

